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DISCIPLINARE DI GARA 

 

Lignano Sabbiadoro, 11/11/2022 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA TELEMATICA EX ARTT. 58 E 60 DEL D. LGS. N. 50/2016 PER 

L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E SALVATAGGIO A MARE CON DURATA 

ANNUALE 2023 E POSSIBILITÁ DI RINNOVO ESPRESSO PER UN ULTERIORE ANNO”.  

CIG 94835465BB 

 

PREMESSE 

Il presente Disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene 

le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dalla 

LIGNANO SABBIADORO GESTIONI S.p.A., alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai 

documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché le altre ulteriori 

informazioni relative all’appalto per l’affidamento del servizio, come meglio specificato nei documenti di gara. 

Con Provvedimento del Consiglio di Amministrazione del 02/11/2022, questa Amministrazione (di seguito 

anche denominata “Società Committente”) ha deliberato di affidare il servizio di sorveglianza e salvataggio 

a mare da effettuarsi nel corso della stagione estiva 2023, con possibilità di un eventuale rinnovo espresso 

per la stagione estiva 2024, conformemente alle specifiche tecniche ed alle dotazioni strumentali richieste 

nel Capitolato Speciale d'Appalto. 

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta ex artt. 58 e 60 del D. lgs. 50/2016, nonché ai sensi degli 

articoli 2 e ss. del D.L. 76/2020, come modificato e convertito con Legge 120/2020, interamente gestita con 

sistema telematico (https://lignanosabbiadoro.tuttogare.it/), con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3 lett. a) d.lgs. 18 

aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (di seguito, Codice). 

Il bando di gara è stato inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e sarà 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul profilo del committente 

(https://www.lignanosabbiadoro.it/), nonché su due quotidiani a maggiore diffusione nazionale e due 

quotidiani a maggiore diffusione locale.  

Il luogo principale di esecuzione del servizio è: ITH42 (codice NUTS). 

Il Codice Identificativo Gara è: 94835465BB. 
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Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è la Dott.ssa Angela Giannoccaro. 

Resta fermo che la Stazione Appaltante potrà procedere all’esclusione in ragione dell’assenza dei requisiti 

di ammissibilità richiesti, nonché in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della 

procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima. 

Con la partecipazione alla procedura di gara attraverso la presentazione di apposita offerta, il concorrente 

dà atto di aver pienamente riconosciute ed accettate le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dal 

Bando, dal presente Disciplinare e dalla documentazione di gara allegata. 

 

1. PIATTAFORMA TELEMATICA 

1.1 - LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE 

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del 

Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and 

Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 

50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 

148/2021, e delle Linee guida dell’AGID. 

L’utilizzo della Piattaforma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di 

utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato 

a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma. 

L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, 

secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti 

principi: 

• parità di trattamento tra gli operatori economici; 

• trasparenza e tracciabilità delle operazioni; 

• standardizzazione dei documenti;  

• comportamento secondo buona fede, ai sensi dell’articolo 1375 del codice civile;  

• comportamento secondo correttezza, ai sensi dell’articolo 1175 del codice civile; 

• segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della 

domanda di partecipazione; 

• gratuità, nessun corrispettivo è dovuto dall’operatore economico e/o dall’aggiudicatario per il mero 

utilizzo della Piattaforma.  

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento 
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di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, 

malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico, da: 

• difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati 

dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma; 

• utilizzo della Piattaforma da parte dell’operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare 

e a quanto previsto nei manuali disponibili sulla piattaforma. 

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle 

predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima 

partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte 

per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga 

dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto 

della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altre modalità, dandone 

tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale in “Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e 

Contratti” dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo. 

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell’operatore 

economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento. 

La Piattaforma garantisce l’integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. 

La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui 

documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche 

degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e 

disponibile. 

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all’operatore 

economico e si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. 

L’utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nelle Norme 

Tecniche di utilizzo disponibile al link https://lignanosabbiadoro.tuttogare.it/norme_tecniche.php che 

costituisce parte integrante del presente disciplinare. 

L’acquisto, l’installazione e la configurazione dell’hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della 

casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei 

collegamenti per l’accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell’operatore economico. 

La Piattaforma è sempre accessibile.  

1.2 - DOTAZIONI TECNICHE 

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, 

spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente 
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disciplinare e al link https://lignanosabbiadoro.tuttogare.it/norme_tecniche.php che disciplina il 

funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. 

In ogni caso è indispensabile: 

a. disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione 

internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma; 

b. avere da parte del legale rappresentante dell’operatore economico (o da persona munita di idonei poteri 

di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da: 

- un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale (previsto 

dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05); 

- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione 

europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14; un certificatore stabilito in uno Stato 

non facente parte dell’Unione europea quando ricorre una 

delle seguenti condizioni: 

 I. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato 

membro; 

 II. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell’Unione Europea, in possesso 

dei requisiti di cui al regolamento n.910/14; 

 III. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o 

multilaterale tra l’Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali. 

1.3 - IDENTIFICAZIONE 

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma. 

L’accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell’identificazione online dell’operatore economico.  

Nelle more dell’adeguamento dei sistemi telematici al decreto n. 148/21, l’identificazione sulla piattaforma e 

l’accesso alla stessa avviene tramite il rilascio di specifiche credenziali. 

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito 

un profilo da utilizzare nella procedura di gara. 

1.4 - REGISTRAZIONE SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA 

La Registrazione, da effettuarsi sul sistema all’indirizzo https://lignanosabbiadoro.tuttogare.it/, è del tutto 

gratuita, non comporta in capo al concorrente che la richiede l’obbligo di presentare l’offerta, né alcun altro 

onere o impegno. 

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) o Consorzio costituendo è sufficiente la 
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Registrazione della capogruppo mandataria senza che sia necessaria la Registrazione di tutti i soggetti 

facenti parte del R.T.I. o del Consorzio. 

Salvo malfunzionamenti delle reti, dell’infrastruttura e delle tecnologie di comunicazione, la procedura di 

Registrazione è automatica e avviene rapidamente. In ogni caso, ai fini del rispetto dei termini previsti per 

l’invio delle offerte e, per prevenire eventuali malfunzionamenti, si consiglia di procedere alla Registrazione 

con congruo anticipo, prima della presentazione dell’offerta. 

L’utenza creata in sede di Registrazione è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della 

procedura. L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (user id e password) a mezzo della 

quale verrà identificato dal Sistema. 

L’operatore ottiene l’utenza attraverso il legale rappresentante, ovvero un procuratore (generale o speciale) 

abilitato a presentare offerta. 

L’operatore, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, si obbliga a dare per rato   e 

valido l’operato compiuto dai titolari e/o utilizzatori delle utenze riconducibili all’interno del Sistema 

all’operatore economico medesimo; ogni azione da questi compiuta all’interno del Sistema si intenderà, 

pertanto, direttamente imputabili all’operatore registrato. 

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l’identificazione, l’accesso, l’iscrizione e la 

partecipazione alla gara telematica possono essere effettuate contattando il call center ovvero il servizio a 

ciò deputato con le modalità di seguito elencate: 

- Inoltro di un ticket attraverso il sistema di "ticketing" con il quesito o il dettaglio del problema riscontrato 

corredato di eventuali schermate nell'area "Supporto Tecnico". Attendere la risposta che perverrà entro 8 

ore lavorative. 

- Per urgenze contattare Help desk assistenza@tuttogare.it - (+39) 02 40 031 280 previa apertura di un ticket 

di assistenza. 

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI. 

2.1 – DOCUMENTI DI GARA 

La documentazione di gara comprende: 

Capitolato speciale d'appalto; 

Bando di gara; 

Disciplinare di gara; 

D.U.V.R.I.; 

Fac-simile – Allegati: 
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Modello1 - Domanda di partecipazione-dichiarazione sostitutiva; 

Modello 2 - Dichiarazioni avvalimento ausiliaria; 

Modello 3 - Dgue; 

Modello 4 – Dichiarazione Marca da Bollo; 

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: www.lignanosabbiadoro.it e sul portale di e-

procurement https://lignanosabbiadoro.tuttogare.it/, nella sezione dedicata alla presente procedura di gara. 

2.2 – CHIARIMENTI 

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da 

inoltrare, in via telematica, attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, 

attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti nella pagina 

https://lignanosabbiadoro.tuttogare.it/, previa registrazione alla Piattaforma stessa, fino a 7 (sette) giorni 

prima della scadenza del termine fissato, dal bando di gara, per la presentazione delle offerte. 

Per l’invio di una richiesta di chiarimento è necessario cliccare sul comando Formula Quesito rinvenibile nel 

Pannello di partecipazione. Dopo aver formulato la domanda e cliccato su Invia quesito, l’operatore 

economico riceve notifica di accettazione e consegna attestante l’invio del quesito. 

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. 

Solo in caso di indisponibilità della Piattaforma, si potrà procedere all’invio dello stesso tramite posta 

elettronica certificata al RUP all’indirizzo: acquisti.lisagest@pec.it. 

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 

giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione 

delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma al link 

https://lignanosabbiadoro.tuttogare.it/. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della 

Piattaforma o il sito istituzionale. 

La Piattaforma invia automaticamente all’operatore economico richiedente una segnalazione di avviso. 

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate. 

2.3 - COMUNICAZIONI 

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando 

mezzi di comunicazione elettronici. 

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono 

accessibili nella sezione Comunicazioni presente nell’area riservata dell’operatore economico, visualizzabile 

dopo aver effettuato il login. 
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È onere esclusivo dell’operatore economico prenderne visione. La Piattaforma invia automaticamente agli 

operatori economici una segnalazione di avviso. 

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l’ 

appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; e) all’attivazione del soccorso 

istruttorio; f) al subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta anomala; g) alla richiesta di offerta 

migliorativa; h) al sorteggio di cui all’articolo 69 del R.D. n. 827/1924, avvengono utilizzando la casella di 

posta inserita in fase di registrazione al portale e presso la sezione Comunicazioni della piattaforma, 

costituente domicilio digitale eletto dell’operatore economico. 

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora 

costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale 

presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura. 

In caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei 

modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. 

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si intende 

validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. 

 

3. OGGETTO, SUDDIVISIONI IN LOTTI, LUOGO E IMPORTO DELL’APPALTO 

OGGETTO: Il presente Capitolato ha per oggetto il servizio di assistenza bagnanti (sorveglianza e 

salvataggio a mare) sul tratto di mare, antistante l’arenile di Lignano Sabbiadoro, compreso tra il pontile del 

faro posto all’altezza della Caserma della Guardia di Finanza e i primi 60 metri all’interno della concessione 

demaniale EFA/GETUR, per una lunghezza di fronte mare ininterrotto di circa mt. 3.000, e prevendendo n. 

19 torrette di salvataggio. 

ULTERIORI SPECIFICHE PREVISTE NEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO. 

LOTTI: L'appalto non è suddiviso in lotti. Ai sensi dell'art. 51 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 questo appalto 

non è suddiviso in lotti, in quanto costituisce un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente 

suddivisibile senza compromettere l’efficacia complessiva del servizio da attuare (impossibilità oggettiva). Le 

prestazioni dell’affidamento, infatti, non presentano utilità ed esigenze differenziate alle quali far fronte, anzi, 

la gestione unitaria dell’appalto garantisce convenienza economica e gestionale. 

Codice CPV principale: 75252000-7 Servizi di salvataggio. 

LUOGO: Il luogo di svolgimento del servizio è il tratto di mare, antistante l’arenile di Lignano Sabbiadoro, per 

una lunghezza di fronte mare ininterrotto di circa mt. 3.000. 

IMPORTO: L’importo annuale posto a base di gara è pari ad € 540.000,00 (diconsi Euro Cinquecento 
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quaranta mila/00) oltre IVA, oltre € 750,00 (Euro settecento cinquanta/00) quali oneri della sicurezza da 

interferenza scaturenti dal DUVRI e non soggetti a ribasso. 

Ai sensi dell’art. 35, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, l’importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma 

di eventuale opzione o rinnovo del contratto è pari ad € 1.080.000,00 (diconsi Euro Un milione 

ottantamila/00), oltre € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00) quali oneri della sicurezza da interferenza 

scaturenti dal DUVRI e non soggetti a ribasso.  

Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera 

che la stazione appaltante ha stimato pari a circa € 415.000,00 calcolati sulla base dei seguenti elementi: 

monte ore lavorate nel corso di una stagione balneare del precedente affidamento, oltre all’incremento di 

un’unità lavorativa per i mesi di luglio e agosto richiesta dal capitolato di appalto all’art. 12. 

L’appalto è finanziato con fondi propri di bilancio. 

Il pagamento verrà effettuato come previsto nel Capitolato speciale di appalto. 

3.1 – REVISIONE DEI PREZZI 

In deroga a quanto disposto all’art. 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 

2016, le variazioni di prezzo che si dovessero tradurre, in aumento o in diminuzione di costi, saranno valutate 

dalla stazione appaltante a seguito di istanza di parte e previa istruttoria soltanto se tali variazioni risultino 

superiori al 20% rispetto al prezzo, rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta, anche tenendo conto di 

quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, 

secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale 

eccedente il 20% e comunque in misura pari all’80% di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al 

comma 7 della predetta norma. 

 

4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI 

4.1 – DURATA CONTRATTO E RINNOVO 

L’appalto ha una durata pari a una stagione balneare (2023) con possibilità di rinnovo per l’anno successivo. 

L’articolazione oraria per l’anno 2023 si presume essere compresa, nel periodo che va dal 01 maggio 2023 

al 30 Settembre 2023. 

 

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI 

PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma 

singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti 
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dai successivi articoli. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. 

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 

di concorrenti o aggregazione di imprese di rete. 

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di 

partecipare anche in forma individuale. 

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in 

forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta per la medesima 

gara, in forma singola o associata. 

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, 

per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla 

presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di 

inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice le consorziate designate dal 

consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per 

l’esecuzione. 

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, 

rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In 

particolare: 

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e 

soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo 

dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi 

requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la 

partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva 

di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a 

mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei 

requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a 

presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. 

L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla 

gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero 

sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di 
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qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento 

costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole. 

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto 

di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà 

essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto. 

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche 

da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI 

o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.  

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività 

giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata 

di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria 

della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi 

dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. 

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con 

continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre 

che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. 

6. REQUISITI GENERALI 

A) Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 

del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione 

dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.  

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi 

mediante FVOE in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 ed ai sensi degli articoli 81, 

commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, codesta stazione appaltante utilizzerà la banca dati 

Nazionale dei Contratti Pubblici istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti sull’aggiudicatario. Tutti i 

soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul 

Portale www.anticorruzione.it (Servizi on line – FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute. L’operatore 

economico, effettuata la registrazione al servizio FVOE e individuata la procedura di affidamento cui intende 

partecipare (attraverso il CIG della procedura), ottiene dal sistema un PASSOE, da inserire nella busta 

contenente la documentazione amministrativa. Inoltre, gli operatori economici, tramite un’area dedicata, 

inseriscono a sistema i documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico 

finanziaria e tecnico professionale che sono nella loro esclusiva disponibilità e, pertanto, non reperibili presso 
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Enti certificatori. Resta fermo l’obbligo per l’operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste 

dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento. 

Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione 

richiesta dal presente disciplinare. 

7.1 - REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 

B) Ai sensi dell’art. 83, comma 1, lettera a) e comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, è richiesta l’iscrizione nel 

registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle 

commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di 

gara. 

Ai fini della dichiarazione del presente requisito andrà compilato il modello DGUE nella Parte IV: Criteri di 

selezione - A: IDONEITA’ (art. 83, comma 1, lett.a) del Codice). 

Per la comprova (ovvero in caso di aggiudicazione) del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i 

documenti. 

7.2 – REQUISITI DI CAPACITÁ ECONOMICA E FINANZIARIA 

C) Ai sensi dell’art. 83, comma 1, lettera b) e comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, l’operatore economico deve 

possedere un fatturato specifico medio ANNUO nel settore di attività oggetto dell’appalto, realizzato nei 

migliori TRE degli ultimi CINQUE esercizi finanziari disponibili ed approvati in base alla data di costituzione 

o all'avvio delle attività dell'operatore economico non inferiore ad € 540.000,00 (euro cinquecento quaranta 

mila/00), IVA esclusa. 

Il settore di attività è quello dei Servizi forniti all'intera collettività (CPV: 752). 

La Stazione Appaltante dà atto che il fatturato annuo specifico è richiesto al fine di assicurare che gli operatori 

economici candidati siano contraddistinti da una struttura economico-finanziaria che garantisca stabilità 

organizzativa ed operativa, avuto riguardo all'importo complessivo dell’appalto ed all’oggetto del servizio. 

Inoltre, tale indicazione consente, in via propedeutica, un apprezzamento di affidabilità dei partecipanti alla 

gara. Il requisito richiesto rispetta, infine, i principi di proporzionalità e adeguatezza oltre ad essere rispettoso 

dell’interesse pubblico ad avere il più ampio numero di partecipanti garantendo il principio di affidabilità 

economico-finanziaria. Inoltre, è stato calcolato in relazione al periodo di riferimento dell’appalto. Si reputa, 

infatti, che in relazione all'oggetto ed alla durata del presente affidamento sia congruo e proporzionato e non 

sia limitativo dell'accesso alla gara la richiesta sia del fatturato specifico di cui alla lettera C). 

N.B.: Ai fini della dichiarazione del presente requisito andrà compilato il modello DGUE nella Parte IV: Criteri 

di selezione - B: Capacità economica e finanziaria (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice); 

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice: 
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- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;  

- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone 

mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA; 

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di 

tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.  

Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di 

presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un 

qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. 

7.3 - REQUISITI DI CAPACITA' TECNICO – PROFESSIONALE 

D) Ai sensi dell’art. 83, comma 1, lettera c) e comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016, è richiesto il criterio di selezione 

della capacità professionale per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche 

e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto, attraverso l’indicazione dell'organico medio annuo che 

l'imprenditore o il prestatore di servizi disporrà per eseguire l'appalto, comunque in misura superiore rispetto 

al numero minimo richiesto nel Capitolato Speciale d’Appalto (pari a n. 34 unità). 

N.B.: Ai fini della dichiarazione del presente requisito andrà compilato il modello DGUE nella Parte IV: Criteri 

di selezione - C: Capacità Tecniche e Professionali (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice); 

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del 

Codice. In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante originale o 

copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, 

dell’importo e del periodo di esecuzione. 

7.4 - REQUISITO DI ESECUZIONE 

E) I soggetti che parteciperanno alla presente procedura dovranno inoltre possedere o dichiarare che alla 

data di consegna del servizio saranno in possesso nella propria compagine di personale in numero e qualifica 

idonea a quanto stabilito dal capitolato speciale d’appalto e dall’Ordinanza di Sicurezza Balneare n°51/2019 

del 24.05.2019 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio Circondariale Marittimo di Grado e 

pertanto per ogni postazione di n° 2 Assistenti bagnini in possesso di specifica abilitazione al servizio, in 

corso di validità, rilasciata dalla Società Nazionale di Salvamento (S.N.S.), dalla Federazione Italiana Nuoto 

(F.I.N.) o dalla Federazione Italiana Salvamento Acquatico (F.I.S.A.). Il personale dovrà essere assunto nella 

categoria indicata dal vigente contratto collettivo nazionale sul turismo.  

Tutto il personale messo a disposizione dall’operatore economico per l’espletamento del servizio, oltre a 

possedere conoscenze di base della lingua inglese, deve essere in possesso del brevetto M.I.P. (estensione 

acque libere), rilasciato dalla F.I.N. – Federazione Italiana Nuoto – Sezione Salvamento, S.N.S. – Società 
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Nazionale di Salvamento, F.I.S.A. - Federazione Italiana Salvamento Acquatico o da società di 

salvamento abilitata e riconosciuta dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 

- Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, in corso di validità, come 

da artt. 6 e 11 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

7.5 - INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI 

DI IMPRESE DI RETE, GEIE, PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I 

CONSORZI STABILI 

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione 

nei termini di seguito indicati. 

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina 

prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la 

consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere 

assimilata alla mandataria. 

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-

associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti 

di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. 

Si precisa che: 

- il requisito di idoneità di cui al precedente punto 7.1) lett. B) dovrà essere posseduto da: 

a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 

b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima 

nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 

- Il requisito di capacità economico finanziaria e di capacità tecnico-professionale cui ai precedenti punti 7.2, 

lett. C) e 7.3, lett. D) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.  

7.6 - INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI 

STABILI 

I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione 

nei termini di seguito indicati. 

- Il requisito di idoneità di cui al precedente punto 7.1) lett. B) dovrà essere posseduto dal Consorzio e 

dalle imprese consorziate designate quali esecutrici. 

- I requisiti di capacità economico finanziaria di cui al precedente punto 7.2, lett. C), nonché di capacità 

tecnico professionale (7.3 lett. D), ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti: 

a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio 
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medesimo;  

b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, 

oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli 

delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al 

consorzio. 

7.7 - PRESCRIZIONI INERENTI ALLL’ISTITUTO DELL’AVVALIMENTO 

Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico 

professionale anche mediante ricorso all’avvalimento. L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori 

economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto 

previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.  

Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale.  

Il ricorso all’avvalimento per la certificazione UNI EN ISO 9001 o equivalente, in corso di validità, comporta 

che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio 

apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità. L’ausiliaria deve: 

a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e 

dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti; b) rilasciare la dichiarazione di 

avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a 

disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il 

concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari 

e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può 

avvalersi di più imprese ausiliarie. A pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento 

per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale 

dei requisiti. 

Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 

relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o 

laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro 15 giorni 

decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente 

produce i documenti richiesti per l’avvalimento. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata 

produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi 

siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione 

dell’offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti 

e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 

 

8. PRESCRIZIONI INERENTI ALL’ISTITUTO DEL SUBAPPALTO 
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È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.  

La prevalente esecuzione del contratto è riservata all’affidatario, trattandosi di contratto ad alta intensità di 
manodopera. 

Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo. 
In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare, il subappalto è vietato. 

L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante 
dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. 

Si applica l’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016. 

 

9. GARANZIA PROVVISORIA 

L’offerta è corredata da: 

 Una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base d’appalto 
per il periodo certo, comprensivo degli oneri della sicurezza, e precisamente di importo pari ad € 
10.800,00 (euro diecimila ottocento virgola zero). 

 Una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui 
all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a 
rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il 
concorrente risulti affidatario. N.B. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, 
piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle 
medesime costituiti. 

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del 
contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di 
informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. 
Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; 
la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale 
esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non 
comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. 

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese 
nell’ambito dell’avvalimento.  

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, in una delle seguenti modalità: 

a. presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a 
favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di 
pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente. Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il 
comma 9. (C/C bancario c/o BANCA DI CIVIDALE Filiale di Lignano Sabbiadoro Iban: IT 95 X 05484 
63910 CC0430390802 indicando quale causale l’oggetto della gara e il CIG di riferimento). 
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b. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai 
requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo 
schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. 

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante 
sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/ 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non- 
legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf 

- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp 

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 

1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 

2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo 
o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in 
caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio; 

3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 
gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il “Regolamento con cui si adottano gli 
schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del 
d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”; 

4) avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;  

5) prevedere espressamente:  

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice 
civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;  

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;  

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;  

6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; 

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in 
possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: 

- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445; 

- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma 
digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; 

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità 
previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento 
all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 
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22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con 
firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005). 

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente 
potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione 
che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. 

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 
93, comma 7 del Codice. 

Per fruire di dette riduzioni il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi 
requisiti. 

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del 
sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: 

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo 
se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le 
imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione; 

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la 
predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. 

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una 
sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio 
e/o delle consorziate. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o 
dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima 
della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano 
costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 
del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte 
in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). 

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra 
quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, 
etc.).  

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un 
soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante. 

 

10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC 

Per la partecipazione alla presente procedura di gara, i concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il 
pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo 
pari a € 140,00 secondo le istruzioni riportate sul sito www.anac.it e allegano la ricevuta ai documenti di gara 
(Delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021 e ss.). 
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In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante 
consultazione del sistema AVCpass. 

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere 
sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima 
della scadenza del termine di presentazione dell’offerta. 

In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente 
dalla procedura di gara ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005 e ss.mm. e ii. 

 

11. CLAUSOLA SOCIALE 

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, l’aggiudicatario 
del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante 
alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del D. Lgs. n. 50/2016 e annessa 
Linea Guida n. 13 Anac, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.lgs. 15 giugno 
2015, n. 81. 

È espressamente richiesto alle imprese appaltatrici l’applicazione ai propri dipendenti dei CCNL 
specifici del settore di competenza, stipulati dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative. 

Ai sensi dell’art. 50 del D.lgs. 50/2016, l’Appaltatore è tenuto a assumere prioritariamente il personale 
attualmente impiegato dall’appaltatore uscente, al fine di favorire la stabilità occupazionale. La predetta 
obbligazione è adempiuta previa valutazione, da parte dell’Appaltatore entrante, di compatibilità del 
personale da assumere con la propria organizzazione di impresa. La valutazione di compatibilità è condotta 
nel duplice senso che sia il numero di lavoratori sia la loro qualifica siano armonizzabili con la organizzazione 
d’impresa e con le esigenze tecnico-organizzative previste dagli atti di gara.  

Il predetto personale potrà essere destinato a mansioni diverse rispetto a quelle attualmente svolte, fatto 
salvo il mantenimento o il miglioramento del trattamento retributivo attualmente percepito. 

Il personale attualmente impiegato dagli appaltatori uscenti è riportato nel Capitolato Speciale d’Appalto –
ALL. ___ - Personale attualmente impiegato dall’appaltatori uscente. 

 

12. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI 
DOCUMENTI DI GARA 

L’offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso 
la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle 
previste nel presente disciplinare.  

L’offerta e la documentazione richiesta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica 
qualificata o firma elettronica avanzata. 

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 445/2000. 
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La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale ai sensi 
del decreto legislativo n. 82/05. 

L’offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 12/12/2022 a pena di irricevibilità. La 
Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di 
presentazione dell’offerta. 

Della data e dell’ora di arrivo dell’offerta fa fede l’orario registrato dalla Piattaforma. 

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo 
rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto 
alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell’offerta entro il 
termine previsto. 

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto 
previsto al paragrafo 1.1. 

12.1 - REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

L’accesso al portale è consentito dall’indirizzo https://lignanosabbiadoro.tuttogare.it/ 

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati a sistema dalla pagina 
raggiungibile al seguente link: https://lignanosabbiadoro.tuttogare.it/operatori_economici/registrazione.php 
secondo le modalità esplicitate nelle Norme tecniche di utilizzo. 

Con la registrazione al portale e, comunque, con la presentazione dell’offerta, l’operatore economico dà per 
valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all’interno della piattaforma 
telematica dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente all’account 
s’intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato. 

L’accesso, l’utilizzo della Piattaforma e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione 
incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare, 
nei relativi allegati e nelle Norme tecniche di utilizzo, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti 
tramite la pubblicazione sulla piattaforma o le eventuali comunicazioni. 

Dopo aver effettuato l’accesso alla propria area riservata ed aver individuato la gara di interesse, l’operatore 
economico dovrà cliccare sull’Oggetto di gara, dal quale accederà a tutti i dettagli della procedura e potrà 
proporre la propria candidatura cliccando sul tasto Partecipa. Detto pulsante sarà visibile fino alla scadenza 
dei termini di presentazione dell'offerta, scaduti i quali non sarà più possibile inoltrare l’istanza o terminare 
operazioni già iniziate. 

È importante, dunque, che l'operazione di partecipazione sia effettuata prima della scadenza dei termini di 
gara. 

Dopo aver cliccato sul tasto Partecipa, l’operatore economico accederà ad una schermata che gli consentirà 
anzitutto di inserire eventuali Raggruppamenti d’Impresa. Per inserire la struttura del Raggruppamento sarà 
sufficiente cliccare sul tasto Aggiungi partecipante al Raggruppamento e compilare i campi richiesti: 

 Codice Fiscale dell'Azienda 
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 Ragione Sociale 

 Identificativo Fiscale Estero (eventuale) 

 Ruolo all'interno del raggruppamento (Mandante/Consorziata) 

In caso di partecipazione alla Gara in Raggruppamento d'Impresa, l'onere della trasmissione della 
documentazione sarà in carico unicamente all'Operatore Economico Capogruppo, il quale, prima dell'invio 
della documentazione di gara, dovrà inserire nel Sistema i partecipanti al Raggruppamento stesso. 

La Registrazione al portale è obbligatoria per l'Operatore Economico mandatario, mentre non è obbligatoria 
per gli Operatori Economici mandanti. 

Dopo aver inserito l’eventuale Raggruppamento, l’Operatore Economico potrà caricare la documentazione 
cliccando sul tasto Carica la documentazione che comparirà sulle icone raffiguranti le “Buste” telematiche, 
all’interno delle quali l’Operatore Economico dovrà inserire tutta la documentazione di gara richiesta dagli atti 
di gara. 

Le “Buste” sono di tre tipi: 

 Busta “A - Documentazione amministrativa”; 

 Busta “B – Offerta tecnica”; 

 Busta “C – Offerta economica”. 

L’operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la 
precedente, ovvero ritirare l’offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la 
data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera 
esclusivamente l’ultima offerta presentata. 

Si precisa inoltre che: 

 l’offerta è vincolante per il concorrente; 

 con la trasmissione dell’offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e 
chiarimenti inclusi. 

Al momento della ricezione delle offerte, ai sensi dell’articolo 58, comma 5 del Codice, ciascun concorrente 
riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata. 

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l’avvenuta trasmissione della domanda. 

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di 
imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell’offerta indica la forma di 
partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati. 

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. 

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si 
applica l’articolo 83, comma 9 del Codice. 
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L’offerta vincola il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione 
dell’offerta. 

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, 
sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell’offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito 
documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. 

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest’ultima è 
considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara. 

12.2 - SOCCORSO ISTRUTTORIO 

La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione 
di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura 
di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. 

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla 
cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva 
correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze 
preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. 

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 
l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine non superiore a 
dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto 
e i soggetti che le devono rendere. 

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla 
procedura. 

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, 
se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e 
dichiarazioni presentati. 

 
13. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

L’operatore economico inserisce sulla Piattaforma la seguente documentazione: 

1. Domanda di partecipazione e dichiarazione integrativa, con eventuale procura; 

2. DGUE; 

3. Garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno di un fideiussore; 

5. Copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all’ANAC; 

6. PassOE; 

7. Capitolato speciale d'Appalto sottoscritto digitalmente per accettazione; 
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8. Documentazione in caso di avvalimento (Eventuale); 

9. Pagamento imposta di bollo (Eventuale); 

10. Documentazione per i soggetti associati di cui al punto 14.10). 

13.1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E CONNESSA DICHIARAZIONE 

La Dichiarazione unica è redatta utilizzando preferibilmente il Modello 1 nella sezione A, deve resa ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000e deve essere, pena l’esclusione dalla gara, firmata digitalmente dal 

legale rappresentante dell’operatore economico. Con la citata istanza e dichiarazione il soggetto che la 

sottoscrive digitalmente può rendere la dichiarazione di insussistenza delle clausole di esclusione ex art. 80, 

D. Lgs. 50/2016 oltre che per sé stesso anche per i soggetti elencati nel comma 3 dell’art. 80 del Decreto 

indicato, se presenti e per quanto a propria conoscenza. 

NB: Per tali soggetti dovrà essere rilasciata esclusivamente la dichiarazione relativa alla causa di esclusione 

di cui all’art. 80 commi 1 e 2 del D.lgs. 50/2016; in caso di cessione d’azienda o di ramo d’azienda, 

incorporazione o fusione societaria intervenuta nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di 

gara, la dichiarazione di cui all’art. 80, commi 1 e 2 del D.lgs. n.  50 /2016 andrà resa anche con riferimento 

ai soggetti elencati nel medesimo comma 3 dell’art. 80 (compresi i cessati) che hanno operato presso 

l’impresa cedente, incorporata o le società fusesi, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando 

di gara. Si precisa che nel caso di società con due soli soci persone fisiche, i quali siano in possesso, 

ciascuno, del cinquanta per cento (50%) della partecipazione azionaria, le dichiarazioni previste ai sensi 

dell’art. 80, commi 1 e 2, del D.lgs. 50/2016 devono essere rese da entrambi i suddetti soci. 

Nel caso in cui la dichiarazione unica e/o la dichiarazione di offerta siano digitalmente sottoscritte da soggetto 

diverso dal legale rappresentante, dovrà, a pena di esclusione, essere allegata – digitalizzata tramite scanner 

- la documentazione che attesti la legittimità del potere di firma di chi sottoscrive autenticata nelle forme 

previste dalla legge o, in alternativa, la documentazione attestante il potere di firma di chi sottoscrive deve 

essere firmata digitalmente dal soggetto competente.  

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, 

consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE). 

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente 

fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa 

(mandataria/mandante, capofila/consorziata). 

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. 

b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non 

indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. 

La domanda è sottoscritta con le modalità di cui agli articoli precedenti: 
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- Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila; 

- Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che 

costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

- Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per 

i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare: 

a. Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi 

dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere 

sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune; 

b. Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, 

ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere 

sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti 

al contratto di rete che partecipano alla gara;  

c. Se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di 

organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la 

veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete 

che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da 

costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.  

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. 

b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo. 

Il concorrente allega, se del caso, copia conforme all’originale della procura (nel solo caso in cui dalla visura 

camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la 

dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti 

dalla visura). 

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE: Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni (utilizzando 

preferibilmente il Modello 1 nella sezione B), anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le 

quali: 

 Fino all’aggiornamento del DGUE alla normativa attualmente vigente, dichiara espressamente di non 

incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) 

del Codice; 

 Dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza 

etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico 

registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione 

dell’offerta; 
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 Riferimento del CCNL applicato con indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all’articolo 

16 quater del decreto legge n. 76/20; 

 Di impegnarsi al rispetto della clausola sociale; 

 Dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e 

tenuto conto: 

a) Delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di 

assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono 

essere svolti servizi; 

b) Di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 

avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta; 

c) di avere preso visione e conoscenza del contesto organizzativo della stazione appaltante in 

riferimento alle esigenze di continuità del servizio pubblico e di averne espressamente tenuto conto 

nella valutazione economica dell’offerta. 

 Accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione gara, compreso il CSA ed inclusi i criteri ambientali minimi di cui al DM 13 febbraio 

2014, in G.U. n. 58 dell’11 marzo 2014; 

 Di accettare, ai sensi dell’articolo 100, comma 2 del Codice, nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario, i 

requisiti di cui al punto 7.4, lett. G) per l’esecuzione del contratto; 

 Si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 

53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione 

appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

 Indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l’indirizzo PEC, oppure, solo in 

caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo del servizio elettronico di recapito 

certificato qualificato ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, commi 2-bis e 5, del Codice; 

 Si obbliga ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni retributive corrispondenti a quelle 

previste dal CCNL di categoria ed accetta - qualora a carico del contribuente risulti, durante la vigenza 

contrattuale, una situazione di non correttezza contributiva previdenziale - che il pagamento dei 

corrispettivi dovuti sia subordinato alla regolarizzazione del debito contributivo, fatto salvo comunque, 

in caso di mancata regolarizzazione, il diritto alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 C.C.; 

 Attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 

2003, n. 196 e di cui all’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della 

presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo e di 
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cui agli artt. Da 15 a 22 del suddetto Regolamento e di impegnarsi a adempiere agli obblighi di 

informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono 

forniti dati personali nell’ambito della procedura di affidamento, per consentire il trattamento dei loro Dati 

personali da parte della stazione Appaltante per le finalità descritte nell’informativa. 

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 

186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 

 Indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE: 

a) Gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato preventivo; 

b) Gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciato dall’Autorità 

giudiziaria competente; 

Per gli operatori economici che hanno presentato domanda di ammissione al concordato preventivo 

con continuità aziendale ai sensi dell’art. 161, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, senza che sia 

stato ancora emesso il decreto di ammissione al concordato stesso 

 Indica, ad integrazione di quanto eventualmente dichiarato nella parte III, sez. C, lett. d), del DGUE, 

nell’ipotesi in cui, a seguito della domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità 

aziendale ai sensi dell’art. 161, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, non sia stato ancora emesso 

il decreto di ammissione al concordato stesso: 

a) Gli estremi del deposito della domanda di ammissione; 

b) Il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal tribunale competente; 

c) Il soggetto di cui intende avvalersi ai sensi dell’articolo 110, comma 4, del Codice; 

 Dichiara che le copie di tutti i documenti allegati all’offerta telematica in formato elettronico sono state 

formate a norma dell’art. 22 co 3 del d.lgs. 82/2005 (Copie informatiche di documenti analogici) e/o 

dell’art. 23-bis del d.lgs. 82/2005 (Duplicati e copie informatiche di documenti informatici) e nel rispetto 

delle regole tecniche di cui all’art. 71 del medesimo d.lgs. 82/2005. 

Si precisa quanto segue: 

Le dichiarazioni sopra riportate sono sottoscritte digitalmente e caricate a sistema: 

- Dal concorrente singolo; 

- Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che 

partecipano alla procedura in forma congiunta; 

- Nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero 

dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 
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- Nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati 

per conto dei quali il consorzio concorre. 

Si precisa, altresì, che ciascuna ausiliaria rende le dichiarazioni integrative di cui alle lett. c-bis, c-ter, f-bis e 

f-ter, ai dati identificativi dei soggetti art. 80, alla riservatezza, ove pertinente, al concordato preventivo e alla 

conformità di copie, allegandole al proprio DGUE. 

Le suddette dichiarazioni potranno essere rese utilizzando la sezione B della “Domanda di partecipazione e 

dichiarazioni integrative”.   

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del 

Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il pagamento della 

suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e. bollo dell'Agenzia delle Entrate 

o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban 

indicato dall’Agenzia delle Entrate e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se 

presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. 

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema 

@e. bollo ovvero del bonifico bancario. 

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da Euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale 

all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del 

contrassegno in formato.pdf (ovvero utilizzando il modello predisposto). Il concorrente si assume ogni 

responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni. 

13.2 - DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO IN FORMATO ELETTRONICO 

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo di cui allo schema allegato 3. Presenta, inoltre, il 

Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di 

partecipazione e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento. 

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato: 

 nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che 

partecipano alla procedura in forma congiunta; 

 nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, 

ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 

 nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai 

consorziati per conto dei quali il consorzio concorre. 

In alternativa COMPILAZIONE ONLINE DEL DGUE 

Il DGUE deve essere compilato online tramite apposito comando Compila Documento di Gara Unico Europeo 
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visualizzabile sul Pannello di partecipazione. 

A tal fine sarà sufficiente compilarlo, scaricarlo, firmarlo digitalmente e ricaricarlo nella Busta A – 

Documentazione amministrativa. 

Modalità di caricamento della Busta A – Documentazione Amministrativa 

Per effettuare l’upload della documentazione amministrativa è necessario cliccare sul tasto Carica 

documentazione in corrispondenza della relativa Busta “A – Documentazione amministrativa”. Il Sistema 

presenterà all’operatore economico una “guida” sul corretto caricamento della documentazione di gara, che 

descriverà gli Step da seguire: 

Step 1: l’operatore economico deve assicurarsi che tutti i file da inserire nella Busta siano firmati digitalmente; 

Step 2: l’operatore economico deve creare un archivio compresso di tipo ZIP, Rar o 7z al cui interno inserire 

tutti i files firmati digitalmente; 

Step 3: l’operatore economico deve firmare digitalmente anche la cartella compressa contenente la 

documentazione firmata digitalmente; 

Step 4: l’operatore economico deve selezionare l'archivio compresso cliccando sul pulsante Seleziona il file 

– Busta A – Documentazione Amministrativa, e caricarlo; il Sistema chiede all’operatore economico una 

“Chiave personalizzata” consistente in una Password, composta da 12 caratteri, necessaria per la criptazione 

della busta telematica e del suo contenuto, al fine della tutela della sua segretezza e inviolabilità. 

Inserita la chiave personalizzata, cliccando su Carica busta il Sistema effettua il caricamento della 

documentazione e una barra di stato indicherà lo stato di avanzamento dell’upload. 

Al termine il Sistema provvede a: 

 verificare l'integrità del file; 

 verificare la validità formale della firma digitale apposta sul file; 

 verificare l’avvenuta criptazione del file; 

 verificare il salvataggio del file; 

Fino alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta l’operatore economico può: 

 visualizzare la documentazione caricata; 

 sostituire la documentazione già caricata. I nuovi file sostituiscono integralmente quelli caricati 

precedentemente. 

Per procedere con il caricamento delle successive Buste, l’operatore economico deve tornare al Pannello di 

gara. 
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 Documentazione a corredo 

Il concorrente allega: 

13.3 - GARANZIA: documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di 

un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice. 

13.4 - COPIA CONFORME della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione 

dell’importo della cauzione (Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura 

ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice). 

13.5 - PASSOE di cui alla Delibera ANAC n. 464/2022, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il 

concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria; in 

caso di subappalto anche il PASSOE delle imprese subappaltatrici (inserendole impropriamente quali 

mandanti). 

13.6 - RICEVUTA DI PAGAMENTO del contributo a favore dell’ANAC. 

13.7 - CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO debitamente firmato digitalmente per accettazione dal Titolare 

o Legale Rappresentante di ogni soggetto concorrente di cui all’art. 45 del D. lgs. 50/2016. 

13.8 - la documentazione a corredo in relazione alle diverse forme di partecipazione; 

13.9 – IMPOSTA DI BOLLO (Eventuale) In alternativa al pagamento tramite @e.bollo, il concorrente dovrà 

compilare e firmare digitalmente l’apposito modello (A.1) messo a disposizione dell’Amministrazione 

completato in ogni parte e recante, in allegato, l’avvenuto pagamento di € 16,00 tramite una marca da bollo 

idoneamente annullata con l’apposizione sulla stessa del CIG della gara. 

13.10 - DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI 

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 14.1  

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti 

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per 

atto pubblico o scrittura privata autenticata. 

- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la 

percentuale che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti 

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto 

designato quale capofila.  

- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la 

percentuale che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 
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Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti  

- dichiarazione attestante: 

a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 

raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo 

mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il 

contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 

c. dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la 

percentuale che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune 

con potere di rappresentanza e soggettività giuridica 

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con 

indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; 

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali 

imprese la rete concorre;  

- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la 

percentuale che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune 

con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica 

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero 

per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo 

irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia 

stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato 

nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella 

forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; 

- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la 

percentuale che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune 

privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo 

comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o 
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costituendo: 

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura 

privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con 

allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante 

l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti delle lavorazioni, ovvero della 

percentuale , che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il 

contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 

82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche 

ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; 

- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura 

privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con 

allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: 

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 

raggruppamenti temporanei; 

c. le parti del servizio ovvero la percentuale che saranno eseguite dai singoli operatori economici 

aggregati in rete. 

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura 

privata. 

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del 

d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche 

ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. 

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di 

partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima. 

 

14. INSERIMENTO DELLA BUSTA “B – OFFERTA TECNICA” 

Nell’apposito step “offerta tecnica” sulla piattaforma, il Concorrente, a pena di esclusione, dovrà caricare la 

propria offerta tecnica, composta come segue: 

1. UNA RELAZIONE ESPLICATIVA DEL PROGETTO di cui al criterio qualitativo del prospetto indicato 

successivamente, contenente le proposte di servizi integrativi, innovativi, migliorativi rispetto alle prescrizioni 

di cui al CSA, funzionali alla gestione del servizio.  



 

31 
LIGNANO SABBIADORO GESTIONI S.p.A. 

Via Latisana, 44 – Lignano Sabbiadoro (UD) - Tel.+39.0341.724033 – Fax +39.0431.721887 - info@lignanosabbiadoro.it – www.lignanosabbiadoro.it 
Registro delle Imprese di Udine n. 02328640301 – P Iva e C.F.: 02328640301 

2. DOCUMENTAZIONE TECNICA riportante i dati ai fini dell’assegnazione dei punteggi di cui ai punti 2), 

3.1), 3.2) e 4) del prospetto indicato successivamente. In particolar modo, dovranno essere indicate le 

stagioni balneari in cui si è effettuato il medesimo servizio oggetto di gara; le dotazioni di sicurezza aggiuntive; 

gli ulteriori defibrillatori messi a disposizione; le caratteristiche delle certificazioni di qualità di cui si è in 

possesso. 

3. PROGETTO DI RIASSORBIMENTO DEL PERSONALE in applicazione della clausola sociale di cui all’art. 

50 del Codice e delle Linee Guida A.N.AC. n. 13, che non formerà oggetto di valutazione e attribuzione 

di punteggio. 

Entrambi i documenti di cui ai precedenti punti 1 e 2, dovranno essere contenuti in un massimo di n. 20 

(venti) facciate-video, oltre le quali la Commissione non esaminerà il contenuto stesso. Si raccomanda di 

utilizzare un linguaggio concreto, efficacie, chiaro, sintetico e di utilizzare un carattere leggibile. In relazione 

a ciò si suggerisce di utilizzare carattere times new roman, corpo 11, interlinea 1,5. 

Saranno ammessi allegati da considerarsi aggiuntivi al numero massimo di pagine solo qualora 

rappresentativi di informazioni accessorie rispetto agli elementi oggetto di specifica valutazione del progetto 

gestionale, elementi questi ultimi che dovranno, pertanto, trovare la propria collocazione descrittiva all'interno 

del progetto medesimo. 

Nel caso di Raggruppamenti di concorrenti o di consorzio ordinario non ancora costituiti, l'offerta tecnica 

dovrà essere, a pena di esclusione, sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i concorrenti facenti parte del 

Raggruppamento o Consorzio.   

Nell’offerta tecnica non devono essere inseriti elementi che possano in qualche maniera anticipare il 

contenuto dell’offerta economica.  

Si precisa che, al fine di consentire alla stazione appaltante di indicare, nelle comunicazioni di cui all’art. 76, 

comma 5, del Codice, l’eventuale presenza di documenti per i quali l’accesso è vietato o differito, così come 

previsto dall'art 53, comma 5, lett. a) del Codice, al concorrente è richiesto di indicare precisamente le 

eventuali parti della propria offerta tecnica che costituiscono segreti tecnici o commerciali, fornendone 

adeguata motivazione o comprova.   

Le eventuali parti della propria offerta tecnica che costituiscono segreti tecnici o commerciali possono essere 

individuate anche tramite evidenziatori colorati e/o altre forme grafiche che ne consentano una rapida e certa 

individuazione.  

Non potranno essere prese in considerazione dichiarazioni di diniego all’accesso a parti della propria offerta 

tecnica prive di adeguate ed esaustive motivazioni. 

La mancata presentazione della relazione tecnica nel suo insieme comporterà l’esclusione del concorrente 

dalla gara, mentre l’assenza, all’interno della stessa, del contenuto riferito all'offerta di uno o più criteri di 
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valutazione, comporterà l’esclusione dell’offerta solo nel caso in cui la stazione appaltante ritenga che i 

contenuti della relazione presentata non siano sufficienti ad evidenziare l’idoneità e l’accettabilità dell’offerta 

in relazione all’oggetto dell’appalto. 

Si precisa inoltre che, ai fini del rispetto della par condicio fra tutti i concorrenti, qualora un concorrente 

presenti la suddetta offerta tecnica con un numero di facciate superiore a quelle massime consentite, la 

commissione giudicatrice, ai fini delle valutazioni, prenderà in considerazione solo ed esclusivamente, le 

facciate massime indicate. 

14.1 - Busta “B – Offerta Tecnica” OFFERTA NON GENERATA A VIDEO 

Per effettuare l’upload della documentazione relativa all’offerta tecnica è necessario cliccare sul tasto Carica 

documentazione in corrispondenza della relativa Busta telematica Busta “B – Offerta tecnica”, e caricarla. Il 

Sistema presenta una “guida” sul corretto caricamento della documentazione, che descriverà gli Step da 

seguire: 

Step 1: l’operatore economico deve assicurarsi che tutti i file da inserire nella Busta siano firmati digitalmente; 

Step 2: l’operatore economico deve creare un archivio compresso di tipo Zip, Rar o 7z al cui interno inserire 

tutti i files firmati digitalmente; 

Step 3: l’operatore economico deve firmare digitalmente anche la cartella compressa contenente la 

documentazione firmata digitalmente; 

Step 4: l’operatore economico deve selezionare l'archivio compresso cliccando sul pulsante Seleziona il file 

– Busta B – Offerta tecnica; il Sistema chiede all’operatore economico una “Chiave personalizzata” 

consistente in una Password, composta da 12 caratteri, necessaria per la criptazione della Busta telematica 

e del suo contenuto, al fine della tutela della sua segretezza e inviolabilità. 

Inserita la chiave personalizzata, cliccando su Carica busta il Sistema effettua il caricamento della 

documentazione e una barra di stato indicherà lo stato di avanzamento dell’upload. 

Al termine il Sistema provvede a: 

- verificare l'integrità del file; 

- verificare la validità formale della firma digitale apposta sul file; 

- verificare l’avvenuta criptazione del file; 

- verificare il salvataggio del file; 

Fino alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta, l’operatore economico può: 

- visualizzare la documentazione caricata; 

- sostituire la documentazione già caricata. I nuovi file sostituiranno integralmente quelli caricati 
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precedentemente; 

- scaricare l’offerta; 

- modificare l'eventuale struttura del Raggruppamento. 

ATTENZIONE: si consiglia vivamente agli operatori economici di procedere con il caricamento della 

documentazione con congruo anticipo rispetto al termine ultimo di scadenza di presentazione delle offerte in 

quanto la dimensione dei file, insieme ad altri fattori (come ad es. la velocità della connessione Internet) 

inciderà sul tempo di caricamento degli stessi sul Sistema, mettendo così a rischio la stessa possibilità di 

partecipazione. 

Per procedere con il caricamento della Busta C l’operatore economico deve tornare al Pannello di gara. 

 

15. INSERIMENTO BUSTA “C” – OFFERTA ECONOMICA GENERATA A VIDEO 

L’operatore economico inserisce la propria OFFERTA ECONOMICA nella Piattaforma, recante l’indicazione 

- in cifre ed in lettere del: 

A) Ribasso percentuale da applicare all’importo posto a base di gara, al netto di Iva e/o di altre imposte e 

contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze; 

B) La stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 95, 

comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016; 

C) La stima dei costi della manodopera ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016.  

Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali. 

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta. 

15.1 - MODALITÀ DI CARICAMENTO DELLA BUSTA “C – OFFERTA ECONOMICA” OFFERTA 

GENERATA A VIDEO 

L’operatore economico deve “generare” l’offerta economica cliccando sul tasto “Genera offerta economica”. 

Tale comando appare per i criteri di tipo “Quantitativo” implicanti una valutazione automatica delle offerte 

affidata al Sistema. Per effettuare l’upload della Busta C – Offerta economica, l’operatore economico deve 

cliccare sul tasto Genera offerta e compilare i form proposti dal Sistema. 

Al termine della compilazione, il Sistema chiede una “Chiave personalizzata” consistente in una Password, 

composta da 12 caratteri, necessaria per la criptazione delle Buste telematiche e del loro contenuto, al fine 

della tutela della loro segretezza e inviolabilità. 

Inserita la chiave personalizzata, l’operatore economico deve cliccare su “Salva” e il Sistema genera un file, 

contenente l’offerta stessa, che l’operatore economico deve: 
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• scaricare, cliccando sul tasto Scarica il file di offerta; 

• firmare digitalmente; 

• ricaricare a Sistema, cliccando sul tasto Carica documentazione. 

Per effettuare il successivo upload della documentazione economica è necessario cliccare sul tasto Carica 

documentazione in corrispondenza della Busta “C– Offerta economica” e caricarla. Il Sistema presenta 

all’operatore economico una “guida” sul corretto caricamento della documentazione di gara, che descriverà 

gli Step da seguire: 

Step 1: l’operatore economico deve assicurarsi che tutti i file da inserire nella Busta siano firmati digitalmente; 

Step 2: l’operatore economico deve creare un archivio compresso di tipo Zip, Rar o 7z al cui interno inserire 

tutti i files firmati digitalmente: quello generato 

dal Sistema e gli altri documenti eventualmente richiesti dal Bando. 

Step 3: l’operatore economico deve firmare digitalmente anche la cartella compressa contenente la 

documentazione firmata digitalmente; 

Step 4: l’operatore economico deve selezionare l'archivio compresso cliccando sul pulsante Seleziona il file 

– Busta C – Offerta Economica e caricarlo; il Sistema chiede all’operatore economico una “Chiave 

personalizzata” consistente in una Password, composta da 12 caratteri, necessaria per la criptazione della 

Busta telematica e del suo contenuto, al fine della tutela della sua segretezza e inviolabilità. 

Inserita la chiave personalizzata, cliccando su Carica busta il Sistema effettua il caricamento della 

documentazione e una barra di stato indica lo stato di avanzamento dell’upload. 

Al termine il Sistema provvede a: 

• Verificare l'integrità del file; 

• Verificare la validità formale della firma digitale apposta sul file; 

• Verificare l’offerta economica (e quindi la corrispondenza tra il file caricato dall’operatore economico e quello 

generato dal Sistema); 

• Verificare l’avvenuta criptazione del file; 

• Verificare il salvataggio del file. 

Attenzione: in caso di non corrispondenza tra il file generato dal Sistema e quello caricato 

dall’operatore economico, il Sistema rilascerà il seguente messaggio: 

Impossibile trovare la copia firmata digitalmente del file d’offerta generato dal sistema – Attenzione: Non 

aprire l’offerta direttamente dal browser ma seleziona il file originale dalla cartella di download. 
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Attenzione: in caso di non apposizione di firma digitale o di apposizione di firma digitale non valida, 

il Sistema rilascerà il seguente messaggio: 

Firma del file non valida 

ATTENZIONE: si consiglia di seguire le indicazioni sotto riportate. 

- Il file generato dal Sistema non deve essere modificato in alcuno modo. Qualunque tipo di modifica, che 

sia anche una semplice stampa e scansione del file, porta ad una modifica dell’impronta digitale dello stesso, 

compromettendone così il riconoscimento. 

È importante tener presente che potrebbero influire sul riconoscimento del file, modificandolo, fattori ulteriori. 

A titolo esemplificativo, e non esaustivo: invio del documento tramite posta e successivo caricamento del file 

su postazione diversa da quella su cui è stato effettuato il download. 

Si consiglia vivamente di effettuare l’upload del file di offerta generato dal Sistema dalla medesima 

postazione sulla quale è stato effettuato il download. 

- Alcune modalità di compressione degli archivi costituenti le buste telematiche potrebbero rilasciare errori. I 

formati riconosciuti sono .Zip .Rar e .7Zip. 

Si consiglia vivamente di comprimere i file con la modalità: 

• tasto destro del mouse 

• “Invia a” 

• Cartella compressa 

- Ulteriori errori potrebbero essere dovuti all’utilizzo di caratteri speciali o spazi nella denominazione dei file. 

Si consiglia vivamente di evitare simboli speciali, preferendo all’occorrenza il simbolo “_” (underscore). 

Fino alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta, l’operatore economico potrà: 

momento successivo rispetto al caricamento della Busta contenente l’offerta, il Sistema revoca 

automaticamente l’offerta generata a video e ne richiede obbligatoriamente la generazione di una nuova. 

ATTENZIONE: si consiglia vivamente agli operatori economici di procedere con il caricamento della 

documentazione con congruo anticipo rispetto al termine ultimo di scadenza di presentazione delle 

offerte in quanto la dimensione dei file, insieme ad altri fattori (come ad es. la velocità della 

connessione Internet) incide sul tempo di caricamento degli stessi sul Sistema, mettendo così a 

rischio la stessa possibilità di partecipazione. 

Per procedere con l’invio dell’istanza di partecipazione, l’operatore economico deve tornare al Pannello di 

gara e cliccare sul comando Invia la Partecipazione. 
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16. INVIO DELLA PARTECIPAZIONE 

Una volta caricate tutte le "Buste", il Sistema renderà disponibile il pulsante INVIA LA PARTECIPAZIONE 

che consentirà all’Operatore Economico l'inoltro della richiesta di partecipazione alla gara. Cliccando su tale 

tasto, il Sistema verificherà la presenza di tutte le “Buste” e rilascerà il seguente messaggio: 

“La partecipazione è stata ricevuta con successo. Un messaggio di posta elettronica certificata è stato 

inviato per confermare l’operazione”. 

Dopo aver verificato la presenza di tutte le "Buste", il Sistema apporrà la marcatura temporale certificante 

la data e l’ora certa di invio dell’istanza e contestualmente invierà all’Operatore Economico, tramite PEC, 

conferma di avvenuta partecipazione.  

Solo quando visualizzerà tale messaggio e avrà ricevuto tramite P.e.c la ricevuta di avvenuta 

consegna, da parte dell’Ente, della richiesta di partecipazione, l’Operatore Economico potrà 

considerare inviata la propria istanza. 

Dopo aver effettuato l'invio della partecipazione alla gara ed entro i termini di scadenza della stessa, 

l'Operatore Economico avrà la possibilità di: 

- Visualizzare la documentazione caricata; 

- Sostituire la documentazione già inviata.  I nuovi file sostituiranno integralmente quelli inviati 

precedentemente; 

- Rigenerare l’offerta tecnica/economica. I nuovi file sostituiranno integralmente quelli inviati 

precedentemente;  

- Modificare l'eventuale struttura del Raggruppamento. ATTENZIONE: la modifica del Raggruppamento 

comporterà la revoca automatica delle offerte formulate che siano state generate tramite il Sistema e 

quest’ultimo ne richiederà obbligatoriamente la formulazione di nuove. In tal caso l’Operatore 

Economico dovrà nuovamente inviare la propria partecipazione; 

- Revocare la propria partecipazione alla gara. Entro i termini di presentazione dell'offerta l'Operatore 

Economico potrà revocare la partecipazione cliccando sul tasto "Revoca partecipazione"; il Sistema invierà 

all’Operatore Economico PEC di avvenuta consegna dell’istanza di revoca della partecipazione. Un'offerta 

revocata sarà cancellata dal Sistema ed equivarrà a un'offerta non presentata. Insieme all'offerta sarà 

cancellata tutta la documentazione per l'ammissione alla gara e l'eventuale documentazione presentata a 

corredo dell'offerta.  

II Sistema non accetterà offerte presentate dopo la data e l'orario stabilito quale termine di presentazione 

delle offerte. 

Si consiglia di inviare la propria offerta con congruo anticipo, in modo da consentire alla Stazione 
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Appaltante e/o al Gestore della Piattaforma di fornire l’eventuale assistenza che dovesse rendersi 

necessaria per il superamento di eventuali problemi correlati alla mancanza di padronanza 

nell’utilizzo della piattaforma da parte degli Operatori Economici. 

L'offerta presentata entro la data e l'ora di chiusura della gara è vincolante per l’Operatore Economico 

concorrente.  

La presentazione dell'offerta costituisce accettazione, da parte del concorrente, delle Norme Tecniche di 

funzionamento del Sistema, delle condizioni previste per la partecipazione alla gara e di tutta la 

documentazione predisposta dalla Stazione Appaltante. 

 

17. MODALITÁ DI AGGIUDICAZIONE 

OFFERTA TECNICA MAX PUNTI 70 

OFFERTA ECONOMICA MAX PUNTI 30 

TOTALE MAX PUNTI 100 

 

L’aggiudicazione avverrà all’offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una commissione 

giudicatrice ex art. 77 del d.lgs. 19/04/2016 n. 50 e sulla base dei criteri e pesi sopra riportati.  

Si procederà con la seguente formula: 

C (a) = Σn [Wi * V(a)i] 

Dove: 

C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 

n =  numero totale dei sub-criteri; 

Wi =  peso attribuito al sub-criterio (i); 

V(a)i = coefficiente di prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito i, compreso tra zero e uno; 

Σn =  sommatoria. 

Nella tabella che segue sono indicati, per quanto riguarda l’elemento tecnico-organizzativo, i coefficienti V(a)i 

di prestazione dell’offerta, il relativo peso Wi e la caratteristica che deve essere offerta dal Concorrente 

(valore soglia) per l’attribuzione del relativo punteggio. 

Criteri Discrezionali “D”: Ciascun commissario attribuisce discrezionalmente un coefficiente variabile tra 0 

ed 1 a ciascun criterio di valutazione dell’offerta. Una volta che ciascun commissario ha attribuito il 

coefficiente a ciascun criterio di valutazione, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti e viene attribuito 
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il valore 1 al coefficiente più elevato. Vengono di conseguenza riportati all’unità tutti gli altri coefficienti.  

Giudizio Criterio motivazionale Coefficiente 

ECCELLENTE 
Contenuto dell’offerta pienamente rispondente alle esigenze 

dell’amministrazione 
1,00 

OTTIMO 
Contenuto dell’offerta ben strutturato che sviluppa in modo 

chiaro, preciso ed approfondito l’argomento 
Da 0,81 a 0,99 

DISTINTO 

 

Contenuto dell’offerta strutturato che sviluppa l’argomento con 

alcuni approfondimenti 
Da 0,61 a 0,80 

BUONO 

 

Contenuto dell’offerta adeguato che sviluppa l’argomento senza 

particolari approfondimenti 
Da 0,41 a 0,60 

SUFFICIENTE 

 

Contenuto dell’offerta accettabile ma poco strutturato e poco 

sviluppato 
Da 0,21 a 0,40 

SCARSO 

 

Contenuto dell’offerta mediocre e non sufficientemente 

sviluppato 
Da 0,01 a 0,20 

INSUFFICIENTE Contenuto dell’offerta carente, generica ed inadeguato 0,00 

 

Criterio Tabellare “T”: Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare, il relativo punteggio è 

assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, 

dell’elemento richiesto. 

Criterio Quantitativo “Q”: Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio quantitativo, il relativo 

punteggio è assegnato attraverso la seguente formula: Ra / Rmax, dove Ra è l’offerta del concorrente; Rmax 

è l’offerta più conveniente. 

L’amministrazione non farà ricorso all’istituto della riparametrazione. 

17.1 – CRITERIO A) OFFERTA TECNICA – MAX PUNTI 70 

Il punteggio massimo di 70 punti per il progetto verrà assegnato in base ai seguenti parametri: 
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N. CRITERI DI VALUTAZIONE  CRITERI MOTIVAZIONALI T D 

A 
 

PROGETTO DI GESTIONE 
DEL SERVIZIO 

1 

Il progetto verrà valutato sulla base del contenuto delle 
proposte di servizi integrativi, innovativi, migliorativi 
rispetto alle prescrizioni di cui al capitolato, funzionali 
alla gestione del servizio 

 
Max 
30 

A 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE SPECIFICA 
NEL SETTORE 

2 
Verranno prese in considerazione le stagioni balneari in 
cui si è effettuato il medesimo servizio oggetto di gara: 3 
punti per ogni stagione 

Max 
15 

 

A 

ULTERIORI DOTAZIONI DI 
SICUREZZA MESSE A 

DISPOSIZIONE RISPETTO A 
QUELLE PREVISTE DAL 

CAPITOLATO 

  

Max 
10  

3.1 

Verranno prese in considerazione le dotazioni di 
sicurezza aggiuntive rispetto a quelle previste dalla 
normativa in materia e richieste nell’art. 12 del CSA: 1 
punti per ogni dotazione aggiuntiva 

3.2 

Verranno presi in considerazione gli ulteriori defibrillatori 
messi a disposizione rispetto alle sei unità previste dal 
capitolato: 2 punti per ogni defibrillatore per un massimo 
di punti 10 

Max 
10  

 
A 

POSSESSO CERTIFICAZIONI 
DI QUALITÀ 4 

Al fine dell’attribuzione del punteggio sarà valutato il 
numero e le caratteristiche delle certificazioni di qualità 
di cui è in possesso il concorrente, funzionali con il 
servizio di salvataggio oggetto del presente appalto:  
Certificazione sicurezza lavoratori (certificazione 
OHSAS 18001 o omologa sulla sicurezza lavoratori): 2,5 
punti; 
- certificazione ambientale (certificazione ISO 14001 o 
registrazione EMAS o omologa sulla certificazione 
ambientale); 1,5 punti; 
- certificazione processi aziendali (certificazione ISO 
9001) o omologa sulla qualità dei processi aziendali: 
1,00 punto. 

 

 

 

Max 5 

 

 
TOTALE   40 30 

 

Ai sensi dell’art. 95 co. 8 del d.lgs. 50/2016 è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 35 punti. Il 

concorrente che consegue un punteggio tecnico inferiore a tale soglia sarà escluso dalla gara. 

17.2 – CRITERIO B) OFFERTA ECONOMICA – MAX PUNTI 30 

Per quanto attiene all’offerta economica, il coefficiente V(a)i viene determinato, per l’elemento prezzo, 

secondo la seguente formula: 
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Ci (per Ai <= Asoglia) = X*Ai / Asoglia 

Ci (per Ai >Asoglia) = X + (1,00 - X) * [(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)] 

Dove: 

Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo  

Ai = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente iesimo 

Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti  

X =0,85 

Amax = valore del ribasso più conveniente  

Si precisa che, il punteggio economico verrà arrotondato, per troncamento, alla terza cifra decimale. 

La aggiudicazione avverrà sommando i punteggi ottenuti dalle offerte tecniche e delle offerte economiche. 

La stazione appaltante si riserva ex art. 95 comma 12 del codice di non procedere all'aggiudicazione se 

nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. 

A parità di punteggio si aggiudicherà il servizio alla ditta che ha raggiunto il punteggio più alto nell’offerta 

qualitativa. 

Ad ulteriore parità di punteggio, si aggiudicherà il servizio tramite sorteggio. 

Il Responsabile del servizio si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa, sospendere 

o di prorogarne la data, sospendere e/o aggiornare la gara medesima ad altro giorno e ora, 

dandone comunque comunicazione tramite la funzionalità della piattaforma telematica tutto gare, senza che 

i partecipanti possano accampare alcuna pretesa al riguardo. 

 

18. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

L'apertura dei plichi avverrà in seduta pubblica telematica e si terrà il giorno 13/12/2022 ore 10:00, salvo 

modifiche che verranno comunicate, presso la sede della LIGNANO SABBIADORO GESTIONI S.p.A. e sulla 

Piattaforma e-procurement messa a disposizione dall'ente. 

Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e la immodificabilità delle offerte 

presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità 

nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, la presente procedura di gara potrebbe non 

prevedere sedute pubbliche in presenza o videoconferenza. I concorrenti riceveranno comunicazione 

sull’avanzamento della procedura di gara. 

- Alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, l’apertura delle buste virtuali “Documentazione 
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amministrativa” inviate dai concorrenti sarà effettuata dal Presidente del Seggio di gara/RUP che provvede: 

1. A verificare l’adeguatezza della documentazione amministrativa presente nella busta virtuale, rispetto a 

quanto richiesto nel presente disciplinare; 

2. Ad ammettere alla prosecuzione della gara i concorrenti che abbiano prodotto tutta la documentazione 

amministrativa richiesta; 

3. A verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni elettroniche e, in caso di violazione delle disposizioni 

di gara, a disporne l’esclusione; 

4. Attivare, eventualmente, la procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice; 

5. Redigere apposito verbale relativo alle attività svolte. 

Ai sensi del richiamato comma 2-bis dell’art. 76, la stazione appaltante comunicherà d’ufficio 

immediatamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, ai candidati e ai concorrenti, il 

provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito 

della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, nonché la 

sussistenza dei requisiti economico – finanziari e tecnico – professionali, indicando l’ufficio o il collegamento 

informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti. 

COMMISSIONE GIUDICATRICE 

La commissione giudicatrice sarà nominata, ai sensi dell’art. 77 del Codice, dopo la scadenza del termine 

per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a 3 (tre) membri, esperti nello 

specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. 

La stazione appaltante provvederà a pubblicare, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione 

trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 

29, comma 1 del Codice. 

Successivamente, sempre in seduta telematica, la Commissione nominata ai sensi dell’art. 77 del Codice, 

procederà all'apertura della busta virtuale “Offerta tecnica”, per verificare la presenza dei documenti richiesti. 

6. La commissione giudicatrice procederà, in una o più sedute riservate, sulla base della documentazione 

contenuta nella busta virtuale “B – Offerta tecnica”, alla valutazione delle proposte presentate dai concorrenti 

e all’assegnazione dei relativi punteggi. Successivamente, in seduta pubblica telematica, la commissione 

inserirà nell'apposita sezione visibile dagli utenti, i punteggi. 

7. Successivamente in data che sarà comunicata agli operatori economici con congruo anticipo, la 

Commissione procederà all'apertura della busta virtuale “Offerta economica”.  

8. La Commissione giudicatrice verifica la correttezza formale delle sottoscrizioni elettroniche e, in caso di 

violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione. 
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9. Al termine verrà stilata la graduatoria provvisoria. 

In presenza di eventuale parità di punteggi prevarrà chi avrà ottenuto un maggiore punteggio nell’offerta 

tecnica; in caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio ai sensi dell’art. 77, comma 2, del R.D. 23 

maggio 1924, n. 827. 

VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 

La Stazione Appaltante procederà con la verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97, 

comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016. La congruità delle offerte è valutata sulle offerte quando sia i punti relativi 

al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, risultano pari o superiori ai quattro 

quinti dei corrispondenti punti massimi previsti nella lex specialis di gara. 

Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. 

Si applica l'ultimo periodo del comma 6 ovvero “La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità 

di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa”. 

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si 

procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta 

ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di 

congruità di tutte le offerte anormalmente basse.  

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le 

componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.  

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. 

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, 

ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori 

chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.  

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in 

base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili. 

 

19. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 

All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione (o il RUP, qualora ci sia stata verifica di congruità delle 

offerte anomale), formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la 

migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai 

fini dei successivi adempimenti. 

Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85, comma 5, del Codice, richiede al 

concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai 
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fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di 

cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass. 

Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non 

effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto 

previsto dall’art. 97, comma 5, lettera d), del Codice. 

La stazione appaltante, previa verifica e approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 

32, comma 5, e 33, comma 1, del Codice, aggiudica l’appalto. 

In virtù dell’art. 8, comma 1, lett. a), della legge n. 120/2020, è facoltà della stazione appaltante 

autorizzare l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto 

legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo 

decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura. 

In ogni caso l’aggiudicazione diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine 

generale e di ordine speciale sull’aggiudicatario. Si procederà alla verifica dei requisiti di partecipazione alla 

gara attraverso la banca dati AVCPass istituita presso l’ANAC ex art. 216, comma 13, del D. Lgs n. 50/2016. 

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla 

segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante 

aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo, altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. 

Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al 

secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. 

Laddove l’aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all’elenco dei fornitori, prestatori di 

servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della 

provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati 

nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all’aggiudicatario (ai sensi dell’art. 

1, comma 52, della L. 190/2012 e dell’art. 92, commi 2 e 3, del D.lgs. 159/2011).  

Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3, del D.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, 

la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell’informativa antimafia, salvo il 

successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di 

infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4, del D.lgs. 159/2011, fatto salvo quanto previsto dall’art. 3 

della legge 120/2020. 

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 

normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 

Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9, del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio 

dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 



 

44 
LIGNANO SABBIADORO GESTIONI S.p.A. 

Via Latisana, 44 – Lignano Sabbiadoro (UD) - Tel.+39.0341.724033 – Fax +39.0431.721887 - info@lignanosabbiadoro.it – www.lignanosabbiadoro.it 
Registro delle Imprese di Udine n. 02328640301 – P Iva e C.F.: 02328640301 

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 

8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.  

L’esecuzione d’urgenza del servizio – in ragione della peculiarità del servizio – è disciplinata dall’art. 32, 

comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016. In tal caso, l’aggiudicatario dovrà senz’altro ritenersi obbligato, non appena 

richiesto, a dare esecuzione al servizio nei modi previsti dal presente disciplinare di gara, dal capitolato 

speciale d'appalto, dall’offerta e dal provvedimento di aggiudicazione. 

All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare 

sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice. La garanzia 

fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo 

economico (MISE) di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti (MIT) del 19 gennaio 2018, n. 

31, pubblicato in data 10.04.2018 sul Supplemento ordinario n. 16/L alla G.U. Serie generale – n. 83 ed in 

vigore dal 25 aprile 2018. 

Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata in modalità elettronica. 

Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, 

automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata 

tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. 

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 

136. 

 

20. ALTRE INFORMAZIONI 
 

 Ai sensi dell’art. 95, co. 12 del d.lgs. 50/2016 e dell’art. 69 del R.D. n. 827/1924, si potrà procedere 

all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché idonea in relazione all’oggetto del contratto 

e previa valutazione della convenienza.  

 Nei casi di cui all’art. 110, comma 1, del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i 

soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare 

un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio. 

 L’aggiudicatario si obbliga a presentare all’atto della stipulazione del contratto, idonea polizza assicurativa 

da rinnovarsi per tutta la durata del contratto in oggetto che copra ogni rischio di responsabilità civile per 

danni comunque arrecati a cose o persone nell’espletamento del servizio con massimale unico non inferiore 

a € 10.000.000,00 per sinistro per persone, animali o cose, come da art. 17 del CSA. Dovrà stipulare polizza 

R.C.O. con un massimale non inferiore a € 10.000.0000,00 come richiesto nel CSA. 

 Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai 
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sensi dell’art. 216, comma 11, del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (G.U. 25 gennaio 2017, n. 20), sono 

a carico dell’aggiudicatario (AVVISO +ESITO e GURI) e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante 

entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari 

a € 4.850,00. La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, 

nonché le relative modalità di pagamento. 

 Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - 

ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. 

 Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non 

costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima 

dell’inizio della prestazione. L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto 

di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lettera c-

bis), del Codice. 

 Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Angela Giannoccaro. 

 Trova applicazione la disciplina relativa all’anticipazione sul valore del contratto di appalto ai sensi comma 

18 art. 35 del Codice da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della 

prestazione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria 

o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo 

necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta 

garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 

385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano 

ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, 

altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 

del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed 

automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione 

da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se 

l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle 

somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 

 

21. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Per le controversie che dovessero insorgere in merito alla presente procedura di gara è competente, ai sensi 

dell’art. 120 del d.lgs. n. 104/2010, il T.A.R. Friuli.  

Competente per le controversie civili è il foro di Udine (Competenza funzionale del Tribunale delle Imprese 

di Udine trattandosi di appalto sopra soglia comunitaria). Rimane espressamente esclusa la compromissione 
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in arbitri. 

 

22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del 

Regolamento (UE) 2016/679, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di 

gara. 

Il Titolare del trattamento dei dati forniti, nonché il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile 

del Procedimento cui sarà possibile rivolgersi per esercitare i propri diritti.  

I concorrenti sono pregati di visionare l’“Informativa trattamento dati personali” scaricabile dal link 

http://www.lignanosabbiadoro.it/it/pages/informative. 

Per tutto quanto non previsto nel presente Disciplinare si applicano le disposizioni normative vigenti in 

materia. 

               Lignano Sabbiadoro Gestione S.p.A. 

          Il Presidente  

Emanuele Rodeano 


